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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 

E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
 

 

Seduta del:   29/03/2021 
Seduta n. :   17 
Luogo:   seduta telematica 
Durata:   10h00/11h00 
 
 

Presenti: 
Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità  

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità  

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità  
               
Per gli Uffici di supporto    

• Luciano Moretti, dirigente del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia e 

consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Katia Piccini, funzionario del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia e 

consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

 

Ordine del giorno:  

1.  Approvazione verbale seduta del 22.03.2021 

2.   Valutazione relazione finale progetto “Ciclopico” Comune di Follonica   

3.  Varie ed eventuali 

La seduta ha inizio alle ore 10.00 

 

SVOLGIMENTO 

 
Punto 1  

Il verbale della seduta del 22.03.2021 viene approvato all’unanimità. 

VERBALE 
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Punto 2 

Piccini fa presente che dall’istruttoria inerente la relazione finale del progetto presentato dal Comune di 

Follonica denominato “Ciclopico” non emergono elementi ostativi all’approvazione. L’affidamento inerente 

la gestione del progetto, come pure gli atti dirigenziali di pagamento e liquidazione ed i conseguenti 

documenti giustificati di spesa sono regolari. 

I componenti dell’Autorità approvano all’unanimità la relazione finale sopra ricordata e conseguentemente 

dispongono che l’ufficio proceda alla liquidazione della 3° tranche del finanziamento concesso.  

Punto 3 

Tra le varie ed eventuali Piccini comunica che il Comune di Livorno ripresenterà il progetto “Diritto al cibo” 

entro la prossima scadenza di maggio 2021.  

Moretti comunica di aver ricevuto richiesta di proroga di due mesi in merito al progetto “Comunità del Cibo 

di Crinale 20-40" da parte del Comune di Pontremoli, posticipando la conclusione al 30 giugno 2021.  

Piccini ricorda che gli incontri con gli enti che hanno presentato i progetti alla scadenza del 31 gennaio 

2021, la cui valutazione è stata rinviata, nonché quello con l’associazione AIP2, non possono ancora essere 

calendarizzati in attesa della verifica circa gli esiti delle variazioni di bilancio ancora in fase di approvazione. 

Saranno quindi definiti appena possibile. 

L’Autorità passa quindi ad esaminare la risposta appena pervenuta, tramite protocollo, dal Comune di 

Firenze in merito al progetto presentato dall’Associazione Idra denominato “Laboratorio Belvedere”. Tale 

nota viene immediatamente inoltrata per mail ai componenti dell’APP. Dopo una attenta disamina e preso 

atto, in primis che il Comune di Firenze ritiene comunque implicitamente valido il protocollo di intesa, ex 

art.20 l.r.46/2013, a suo tempo sottoscritto, nonchè tenuto conto di quanto emerge con la suddetta 

comunicazione circa la questione sollevata dall’Associazione Idra, l’Autorità, attenendosi a quanto stabilito 

dall’art.18 comma 3 e 4 della legge regionale n.46/2013, ritiene che non ricorrano i presupposti per 

approvare in via definitiva il progetto definitivo presentato dall’Associazione Idra. Tale decisione viene 

assunta all’unanimità. 

Viene dato quindi mandato all’Ufficio di supporto di comunicare tale decisione all’Associazione Idra con la 

precisazione che l’Autorità è comunque disponibile ad un incontro al fine di valutare eventuali soluzioni 

alternative, qualora l’Associazione Idra lo ritenga opportuno. 

La seduta termina alle ore 11.00 circa  

 Il funzionario estensore  
Katia Piccini 
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